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UN ANNO DI SUCCESSI 
[iratelli simulati & interattivi, qui sto 
per ricordarmj di essere un giornali
sta e così vi invito alla lettura di una 
speciale edizione del nostro SIMUL
MONDO SAT, dopo che per qual
che anno vi abbiamo lasciato senza. 
Questo giornale Simulmondo è com
pleamente dedicato alle nostre tante 
novità autunnali e a qualche anticipa-. . . . . 
z1one sui mega personaggi 1n arrivo 
nelle Simulmondo Adventures. Le no
vità sono davvero tantissime e deri
vano quasi tutte dai vostri importan
tissimi consigli e suggerimenti, dalle 
lettere, dalle telefonate, dai fax, dalle 
cartoline (migliaia) , che ci sono arri
vate dal settembre 1992 fino ad og
gi. lo non sono proprio il tipo che 
guarda al passato: però qui voglio 
approfittare dell'occasione per dire 
solo poche cose. Da quando obbia
mo incominciato con le avventure in
terattive in edicola, abbiamo visto 
continuamente crescere il vostro gra
dimento per le nostre serie. L'idea di 
ripensare in modo interattivo le gran
di avventure di famosissimi personag
gi dei fumetti italiani, ha davvero fat
to centro. Diabolik, Dylan Dog, Tex 

e il nostro Simulman, hanno in qual
che modo conquistato una nuova vi
ta simulata e adesso siamo pronti, 
con tutte le novità tecniche e creati
ve che state per provare di persona, 
a darvi ancora più profondità con 
l'obiettivo di farvi provare emozioni 
e divertimento sempre più forti. 
In copertina avete visto Simulman di 
cui, nei prossimi numeri, conoscerete 
sempre meglio il mondo (le Doors) e 
il crudele passato. Così l'eroe simu
lato vi sembrerà sempre più uomo e 
spero ne condividerete le angosce 
ternologiche e la grande carica vita
le. Tornerà anche Cactus, che si sta' 
già conquistando molti amici tra di 
voi. Sempre in copertina avr,ete di 
certo visto la foto del grande mito 
Antonio Cabrini, il campione del mon
do, che è il nostro testimonial e ciac
compagnerà anche quest'anno. Fra 
poco poi saprete che sono entrati nel
la nostra scuderia anche l'Uomo Ra
gno e i fenomenali X-MEN di Wol
verine. E adesso, nelle prossime pa
gine, le grandi avventure interattive 
autunnali. 

V.S. Francesco Carlà 
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fi!Jentre scrivo queste righe il caldo mi 
sta cuocendo la pelle. Lavorare ormai 
è diventato davvero difficile e l'unica 
cosa che in questa giornata mi rende 
felice e mi fa tornare la voglia di star
mene qui seduto, sono i dati delle ven
dite di Simulman. 
Non sono felice solo per il successo 
economico, che comunque non rattri
sta mai nessuno e da' la possibilità di 
continuare la nostra serie, ma per la 
grande soddisfazione di vedere che voi 
avete gradito un personaggio uscito 
dai miei pensieri e dalla mia penna (ta
stiera ndr). Spero che ancora più amid 
si avvicinino a Simulman e che altre 
menti interattive possano vivere e ama
re il nuovo mondo simulato. 

Già, il mondo si
mulato I Ormai 
sono anni che 
prevedo l'av-
vento della 
realtà virtua
le e proba
bilmente le 
mie profe-
zie si stan
no avve
rando. 
Simulman 
vive, s1 

® 

muove e lavora infatti, nella realtà vir
tuale di un futuro prossimo, in una real
tà parallela al mondo reale e, come il 
mondo reale, piena di insidie e crimi
nali pronti a tutto. 
Simulman è un agente del futuro, uno 

che più col cervello che con la pistola 
deve risolvere casi simulati e salvare vi
te umane reali. 
Simulman e il suo amico e collega Cac
tus continuano anche in autunno le lo
ro avventure che da settembre saran
no in episodi unici, cioè inizieranno e 
finiranno nella stessa puntata . 
Il 20 settembre esce il n. 6 «Luna 
Park»; il 20 ottobre il n. 7 «Il grande 
freddo»; il 20 di novembre il n. 8 «Il 
giardino virtuale» . 



~rmai è già un anno tondo ton
do che Diabolik, il re del terrore, 
è diventato il «giallo interattivo». 
Il fantastico ed inafferrabile crimi
nale creato dalle sorelle Giussani, 
nonostante l'età, resiste a tutto. 
Passano gli anni e di certo il no
stro eroe, non si è posato sugli al
lori, infatti, «Lui» e la sua adora
ta compagna Eva hanno pensato 
bene di introdursi (neanche furti
vamente) nel mondo nuovo: Il 
mondo simulato. 
Il successo che avete tributato al
la coppia più affiatata dei fumet
ti, non è roba da poco e, con un 
po' di presunzione, noi della Si
mulmondo vogliamo pensare che 
grazie alle avventure interattive, 
qualche giovanissimo si sia avvici
nato al Diabolik della carta stam
pata. Le avventure di Diabolik, 
continuano ancora e sempre più 
avvincenti e voi «ladri interattivi» 
potrete continuare a simulare col
pi miliardari anche quest'autunno. 
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Come promesso nelle simulposte di ~ 
luglio, a partire da settembre, tro- ©> 

vate nelle nostre avventure interat- ~ 
o 

tive grandissime novità tecniche e ~ 
o 

di contenuti. Ad esempio le storie 
saranno ad episodi unici: cioè, ini
zieranno e finiranno nello stesso 
numero. 
Vediamo insieme i titoli delle av
venture di settembre, ottobre e no
vembre: a settembre esce in edi
cola il n. 12 «Terrore a teatro»; il 
5 di ottobre il n. 13 «Troppo tar
di»; il 5 di novembre l'avventura 
n. 14 «Un amore nuovo». 



~nche Dylan Dog interattivo a set
tembre compie un anno di vita. La 
serie dedicata al personaggio di Ti
ziano Sciavi ha riscosso un grandis
simo successo, forse il più grande 
delle Simulmondo Adventures. Or
mai la Simulmondo e Dylan Dog 

S sono diventati inseparabili e, dopo 
~ due mega avventure uscite nei ne
i, gozi e dodici Adventures uscite in 
~ edicola, l'indagatore sembra inten
m zionato a non farsi togliere la lea
@ dership degli eroi interattivi. Stare
g mo a vedere chi riuscirà a sorpas
~ sarlo nelle vostre preferenze . 
...J 

~ Dicevo che anche in autunno conti-
nuano le serie 
interattive di 
Dylan Dog, 
ma forse non 

i è giusto dire 
solo questo. 
Le Adven
tures Si
mulmondo 
le potrete 
trovare 
mo I to 

cambiate. In meglio naturalmente. 
Come nelle altre serie, troverete 
grandi sorprese che vi daranno 
sempre più interattità e nuove emo
zioni, una su tutte: le avventure di
venteranno «complete», cioè inizia
no e finiscono nello stesso numero. 
Per questo devo fare un grande rin
graziamento ai ragazzi della pro
gettazione, si sono dati molto da 
fare per accontentare tutte le richie
ste che ci avete fatto arrivare con 
le cartoline e penso che siano riu
sciti a fare un grande lavoro. 
A settembre nelle edicole trovate il 
numero 12 «Il lungo addio»; il 15 
ottobre il n. 13 «I Killer venuti dal 
buio», e il 15 novembre il n. 14 «Il 
bosco degli assassini». 

; 

n 
' • 



ai mitico eroe bonelliano, con- storia inizia e finisce nello stes
tinua le sue avventure interatti- so numero. 
ve con il solito successo e assie- Come ci avete chiesto, anche la 
me ai suoi pards, lo potrete ve- struttura delle avventure sarà 
dere anche questo autunno sui più curata e avvincente e l'inte
vostri monitors, più grande che razione vi coinvolgerà emotiva
mai. mente. Nel numero di settembre, 
Lo abbiamo visto la prima voi- Tex incontra un suo vecchio ami
ta nelle SIMULMONDO Adven- co: lo studioso di scienze eso
tures a febbraio, in una fanta- teriche El Morisco. 
stico trilogia, combattere contro «El Morisco» è infatti il nome del 
il suo terribile nemico Mefisto; lo numero 7, che trovate in edico
vedrete invece da settembre con la dal primo di settembre. Que

un a nuova sta puntata è una delle più riu
formula, co- scite della nostra serie, anche 
mune a tutte perché si ispira ad una storia 
le adventu- geniale di G. L. Bonelli, la sa
res SIMUL- go dei numeri 101, 102 e 103 
MONDO di Tex. 
autunnali, 
in episodi 
UN ICI 

Il primo di ottobre in edicola 
il numero 8 «Dramma al Circo» 

e, i primi giorni di novembre, 
il numero 9 «Il fiore della 
morte». 
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PER TUTII I COW-BOYS INTERATIIVI! 
A METÀ SETTEMBRE È IN EDICOLA 

IL NUMERO SUPERSPECIALE DI TEX, 
LA MEGA-AVVENTURA PER PC: 

''PIOMBO CALDO>>! 

•-ll!!!!'!~~=~•i!i1 Trovate quattro, dico 4, dischi PC ad alta densità, 
una splendida confezione 
da collezione e un albo 
con le istruzioni e i sug-
gerimenti a sole 49.900 
Lire. 



PER TUTTI I SIMULANTI 
DELL'ORRORE! 
A METÀ NOVEMBRE SARÀ IN 

Troverete due dischi PC ad 
alta densità, una grandiosa 
confezione per i collezioni· 
sti dylaniani e un albo con 
tutte le istruzioni e i sug
gerimenti, a 49.900 Ure. 



IN EDICOLA A FINE SETTEMBRE! 
UN'OFFERTA INCREDIBILE PER TUTII Gli SPORTIVI INTERATIIVI! 

Alla fine di settembre, dopo l'enorme successo riscosso in tutta Europa, 
esce in edicola Il fantastico simulatore tridimensionale di Tennis della 

SIMULMONDO cc3D WORLD TENNIS». 
A sole 39.900 lire trovate 2 dischi PC, 1 disco AMIGA, un semplice manuale con aiuti 

e suggerimenti e una splendida confezione da collezione. 

Alla fine di ottobre in edicola anche «30 WORJ.IJ BOXING». 



ARRETRATI 
SIMULMONDO ADVENTURFB 
Gli arretrati SIMULMONDO ADVENTURES possono essere 

richiesti con Vaglia Postale ordinario (non telegrafico) a: 
SIMULMONDO s.r.l. 

V.LE B. PICHAT, 28fa - 40127 BOLOGNA 
(al costo di L. 20.000 cad. per le SfM ULMONDO ADVENTURFS e L. 42.000 per la SERIE CLASSIQ 

L'l'.\IDAGATORE l:\TERATTl\U 

N. 1 - LA REGINA DELLE TENEBRE 
N. 2 - RITORNO AL CREPUSCOLO 
N. 3 - STORIA DI NESSUNO 
N. 4- OMBRE 
N. 5 - LA MUMMIA 
N. 6 - MAELSTROM 
N. 7 - GENTE CHE SCOMPARE 
N. 8 • LA CLESSIDRA DI PIETRA 
N. 9 - IL MALE 
N. 10 - I VAMPIRI 
N. 11 - IL MARCHIO ROSSO 

IL GIALLO l:\TERATTl\U 

N. 1 - INAFFERRABILE CRIMINALE 
N. 2 - LA GEMMA DI SALOMONE 
N. 3 - LA FUGA 
N. 4 - TRAPPOLA D'ACCIAIO 
N. 5 - ORE PERICOLOSE 
N. 6 - LA NOTTE DELLA PAURA 
N. 7 - QUATTRO DIAMANTI UNICI 
N. 8 - UN PIANO PERFETTO 
N. 9 - A CARO PREZZO 
N. 10 - ALL'ULTIMO SANGUE 
N. 11 - INGANNO FATALE 

fPZ" 
Il . \JITO IYfFR\TTl\O 

N. 1 - MEFISTO 
N. 2 - IL DRAGO ROSSO 
N. 3 - SPETTRI 
N. 4 - SAN FRANCISCO 
N. 5 - DIABOLICO INTRJGO 
N. 6 • LOTTA SUL MARE 
N. 7 - EL MORISCO 

Il . Sl\Il'L -FROF 

N. 1 - SIMULMAN 
N. 2 - NELLA MORSA DI SS-DOS 
N. 3 - NEL REGNO DI DOORS 
N. 4 - IL MONDO SIMULATO 
N. 5 • I RAPITORI DI SOGNI 

I GR:\:\l>I SLC( FSSI 

N. 1 - DYLAN DOG - GLI UCCISORI 
N. 2 • 1000 MIGLIA 
N. 3 - CAMPIONI 

Per ogni ordine di numeri arretrati con spesa uguale o superiore alle 70.000 Lire, è pos
sibile richiedere SENZA ALCUNA SPESA AGGIUNTIVA l ' Invio tramite corriere espresso 
del pacco, con consegna nelle 24 ore. In questo caso indicare chiaramente, nell'appo
sito spazio del vaglia postale, «SPEDIZIONE VIA CORRIERE ... In mancanza di indicazio
ni in tale senso, la spedizione avverrà come al solito tramite pacchetto postale. 



GRANDE 
CONVENIENZA 

Sottoscrivi l'abbo
namento annuale 
ad una delle no
stre serie e riceve-
rai subito in rega
lo una fantastica 
avventura interat
tiva a scelta. 

<JC] 
OFFERTA 
SOLO Al 
PRIMI 1000 
ABBONATI! 

Simulmondo garantisce uno strepitoso risparmio e ti offre oltre ai regali il 15% 
di sconto sul prezzo che pagheresti in edicola! L. 99.000 invece di 118.000. 
Spedisci subito il tagliando da ritagliare in questa pagina allegando la 
ricevuta di versamento del vaglia postale ordinario in busta chiusa. 

r----------
i DESIDERO RICEVERE GRATIS LA MEGA AVVENTURA INTERATTIVA: 
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(SCEGLIETE UNA DELLE DUE AVVENTURE INTERATTIVE E INDICATE LA VERSIONE CHE DESIDERATE) 

O Tex «PIOMBO CALDO» 
O Dylan Dog «ATTRAVERSO LO SPECCHIO» 

O PC O AMIGA 
O PC O AMIGA 

E QUINDI ABBONARMI PER UN ANNO A: 
• TEX • IL MITO INTERATTIVO • DIABOLIK • IL GIALLO INTERATTIVO 
• DYLAN DOG • L'INDAGATORE INTERATTIVO • SIMULMAN • IL SIMUL-EROE 

Per il mio abbonamento annuale alle serie indicate con le crocette, riceverò 7 numeri cad., e pagherò L. 99.000 per serie tramite un 
vaglia postale ordinarlo che Invierò a: 

SIMULMONDO s.r.l. • V.le B. Pichat, 28/A • 40127 BOLOGNA 
a pagamento avvenuto riceverò a casa completamente gratis l 'avventura interattiva da me scelta. 
SCRIVERE IN STAMmEllD 

COGNOME ....................................................................... NOME ...................................................................... . 

VIA ....................................................................................................................................................................... . 

C.A.P. ........................... CITTÀ ................................................................................. PROV ........................... . 

GRANDISSIMA CONVENIENZA - Pagherai il tuo abbonamento annuale L 99.000 anziché L. 118.300 risparmiando cosi L. 19.300. 
Pagherai ogni numero delle Slmulmondo Adventures circa L. 14.000. 
GRATIS A CASA TUA - Riceverai, In regalo, l'avventura interattiva da te scelta comodamente a casa tua, all'arrivo del tuo vaglia postale. 
SPEDIZIONE GRATUITA - Per un anno riceverai a casa tua le copie della serie scelta senza sovracostl di spedizione. 
PREZZO BLOCCATO - Se ti abboni subito, avrai la sicurezza che il prezzo della tua Adventure non subirà aumenti. 
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